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Si può o non si può? Fuochi da 
campo e barbecue 

 
Quando visiti le foreste e i parchi statali del Victoria, fare un fuoco da campo o un barbecue per scaldarsi o per 
cucinare è un’esperienza piacevole. Tuttavia, i fuochi da campo sconfinano facilmente e possono causare un 
incendio boschivo. 

Nel Victoria, le terre demaniali sono soggette a restrizioni per garantire che non avvengano sconfinamenti e che le 
zone con vegetazione nativa (bushland) siano protette. È tua responsabilità assicurarti di capire bene le regole e le 
norme relative a fuochi da campo e barbecue prima di visitare queste zone. 

Se accendi un fuoco da campo o un barbecue, sei legalmente responsabile di assicurarti che esso sia sicuro, che 
non sconfini e che sia completamente estinto prima di andartene. 

Giorni di divieto assoluto di accendere fuochi 

Giorni di divieto assoluto di accendere fuochi (Total Fire Ban Days) = nessun fuoco da campo e 
nessun barbecue a combustibile solido o chimico 

Sta a te informarti se sia in atto un divieto assoluto di accendere fuochi. Puoi chiamare il numero gratuito sulle 
emergenze in Victoria (Vic Emergency Hotline) 1800 226 226, scaricare l’app di Vic Emergency o visitare il sito 
emergency.vic.gov.au. Chiedi ai campeggiatori vicini se non lo sai. 

Se è molto caldo o c’è vento, usa il tuo buonsenso e non accendere un fuoco o un barbecue. 

Usi generali 

Devo sgomberare l’area intorno al mio fuoco da 
campo o barbecue a combustibile solido? 

Si. 

Mantieni un’area del raggio di 3 metri, sia per terra che in 
aria, libera da materiali infiammabili dove hai il fuoco da 
campo o barbecue a combustibile solido. Se disponibile, 
usa l’area appositamente dedicata a questa funzione. 

Di che dimensioni può essere il mio fuoco da 
campo o barbecue? 

• Il tuo fuoco da campo o barbecue a combustibile solido 
non deve superare un metro quadrato, con una fossa 
profonda almeno 30cm. 

• Pezzi di combustibile solido messi sul fuoco da campo o 
sul barbecue a combustibile solido non devono essere più 
lunghi di un metro. 

• Ti preghiamo di osservare eventuali riferimenti a fuochi 
da campo nei parchi nazionali e statali. 

Cos’è un fuoco da campo adeguatamente 
costruito? 

Un focolare costruito con pietre, metallo, cemento o altro 
materiale non infiammabile, in modo da contenere il 
perimetro di un fuoco.  

http://emergency.vic.gov.au/respond/
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Posso usare un fuoco da campo o barbecue alimentato da combustibile liquido, gassoso o 
chimico solido? 

Si. Devi comunque tenere sgombero da materiali infiammabili un raggio di 3 metri, in aria e per terra, intorno ai tuoi 
fuochi da campo a combustibile liquido, gassoso o chimico.  

Posso lasciare incustodito il mio fuoco da campo o barbecue? 

No. 

• Un adulto responsabile deve essere sempre presente per tener d’occhio il tuo fuoco da campo o barbecue a 
combustibile solido. 

• Per “presente” si intende avere nel proprio campo visivo il fuoco da campo o barbecue a combustibile solido, 
oppure essere a non più di 50 metri di distanza dal perimetro esterno dello stesso. 

Qual è il modo migliore per estinguere correttamente il mio fuoco da campo prima di 
andarmene? 

• Devi sempre usare acqua per estinguere completamente il tuo fuoco da campo, non basta coprirlo di terra. 

• Non devi lasciare brace ancora calda nel tuo fuoco da campo 

• Ricorda, se il tuo fuoco da campo è freddo al tatto, allora è sicuro andarsene. 

Non lasciare vetro, alluminio, plastica, immondizia o scarti di cibo nel tuo fuoco da campo. Ti preghiamo di portarli 
via con te. 

Lasciare questi oggetti nella zona di campeggio è considerato abbandono di rifiuti (littering) ed è soggetto a multa 
sul posto. 

Giorni di divieto assoluto di accendere fuochi (Total Fire Ban Days) 

Giorni di divieto assoluto di accendere fuochi (Total Fire Ban) = nessun fuoco da campo e 
nessun barbecue alimentato da combustibili solidi o chimici 

Posso accendere un fuoco da campo durante un giorno di divieto assoluto di accendere fuochi? 

No. 

• È proibito accendere un fuoco da campo durante i giorni di Total Fire Ban. 

• Se hai dubbi, non accendere il tuo fuoco da campo 

Posso usare un barbecue a gas o elettrico durante un giorno con divieto assoluto di accendere 
fuochi? 

Si. 

Puoi usare un barbecue che sia alimentato a gas o elettrico e che sia inserito in una struttura permanente fissa 
fatta di pietre, metallo o cemento o altro materiale non infiammabile; o 

Un barbecue solo a gas o elettrico, disegnato e prodotto commercialmente esclusivamente per la preparazione dei 
pasti (ciò include i barbecue portatili), e che quando è acceso sia in posizione stabile; 

Purché 

• Esso venga usato specificatamente per la preparazione dei pasti. 
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• L’area circostante, per un raggio di 3 metri dal perimetro esterno del barbecue, sia libera da materiali 
infiammabili. 

• Tu abbia un tubo per innaffiare collegato all’acqua corrente o un contenitore che abbia almeno 10 litri d’acqua 
pronti per un uso immediato. 

• Mentre il fuoco è acceso sia sempre presente un adulto che sia in grado di spegnere il fuoco e che abbia i mezzi 
per farlo 

• Il fuoco sia completamente estinto prima che tale adulto si assenti. 

Nei Parchi Nazionali e Statali, i fuochi da campo e i barbecue possono essere accesi solo nei 
focolari appositamente designati e messi a disposizione. 

Fonti d’informazione 

• Controlla le previsioni del tempo a lungo termine prima di partire, sul sito bom.gov.au 

• Informati sui divieti assoluti di accendere fuochi (Total Fire Bans) tramite: 

– Vic Emergency Hotline – 1800 226 226 

– emergency.vic.gov.au 

– Vic Emergency App 

Per segnalare attività sospette o illegali, chiama il 136 186 

 

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS) per assistenza con 
la traduzione e l’interpretariato 

Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o visita www.tisnational.gov.au 

 

http://www.bom.gov.au/
tel:136186
http://www.tisnational.gov.au/
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